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MOSTRE - Dodici personali. Promotrice
delle Belle arti, via Crivelli 11. Orario: 10-
12,30 e 16-19,30. Info: 011/6692545.
La scimmia nuda: storia naturale dell’uma-
nità. In occasione del bicentenario della na-
scita di Charles Darwin e del 140˚ della
pubblicazione della sua opera principale
“Sull’origine della specie attraverso la sele-
zione naturale”. Museo regionale di Scien-
ze naturali, via Giolitti 36. Ore 17. Ingres-
so libero. (L.T.)

REVIB

Folla al “mercato senzamoneta”: libri, cd, vestiti in cambio dimobili, giocattoli, foto

A San Salvario non si compra: si baratta
di Paola Italiano

In piena crisi economica, lasciata or-
mai alle spalle l’illusione della “nuova
economia”, i torinesi tornano all’anti-
co e si danno al baratto. Ieri, nel quar-
tiere San Salvario, è stata un successo
la giornata “Senza moneta”: un merca-
to dello scambio, senza
mettere mano al portafo-
glio, all’insegna del “Se di
do questo, tu cosa mi
dai?”. È l’antico meccani-
smo per completare l’al-
bum figurine, che è diven-
tato anche un pretesto - a
pochi giorni dalle festivi-
tà natalizie - per liberarsi
degli immancabili regali
poco azzeccati.
Sui banchi di associazioni e cittadi-

ni c’era di tutto: libri, cd, dvd, vestiti
usati, arredi e soprammobili. Ma an-
che fotografie, puzzle, una cintura fat-
ta con un copertone, una barbie nuda.
Insomma, in molti ne hanno approfit-
tato per svuotare cantine e sgabuzzini,

esaltando così lo scopo principale per
cui è nato l’evento: invitare la cittadi-
nanza al riutilizzo degli oggetti vecchi.
C’è sempre qualcuno interessato a ciò
di cui altri si vogliono sbarazzare, ed
evitare che la bomboniera per il matri-
monio della cugina o l’obelisco di 7
chili che i suoceri vi hanno portato dal

viaggio in Egitto termini-
no il loro ciclo di vita in
discarica è un vantaggio
per la collettività.
In più, ieri si respirava

un clima di allegria al
mercatino che, benedetto
dalla bella giornata - an-
corché gelida - ha portato
in Piazza Madama Cristi-
na migliaia di cittadini,
scaldati dal vin brulè. An-

che questo, in cambio non di denaro,
ma di un altro oggetto, anche immate-
riale: tra la merce accettata al posto
dei soldi c’erano infatti anche idee e
conoscenze. Geniale: c’è chi ha fatto
merenda con la polenta, offrendone in
cambio la ricetta.

Tabaccaio rapinato
Una rapina è stata com-
piuta alle 20, poco prima
della chiusura, in una ta-
baccheria in corso Chieri
153. Due persone con i
volti travisati da cappelli-
no e sciarpa, entrambi del-
l’Est Europa, di cui uno ar-
mato di pistola, hanno ob-
bligato il commesso a con-
segnare l’incasso, circa
3000 euro.

Apre il gas in casa
Un anziano di 70 anni ha
tentato di togliersi la vita
aprendo il rubinetto del
gas nel suo appartamento,
in via Medail. Il forte odo-
re ha allertato i vicini di
casa, che hanno chiamato
pompieri e polizia. Gli
agenti hanno sfondato la
porta e portato in salvo
l’uomo, che si trovava giò
in stato di semi incoscien-
za. È stato ricoverato al
Maria Vittoria.

PPUNTAMENTI

di Francesco Manassero

Caccia ai colpevoli: c’è un inda-
gato. Ma è scontro sulla dina-
mica dei fatti. E’ partita l’offen-
siva della polizia dopo la folle
notte dei “Cavalieri”, dove
mercoledì scorso 25 ultrà gra-
nata hanno aggredito dieci cal-
ciatori del Torino che stavano
festeggiando al ristornate i 34
anni del capitano (ormai un
ex) David Di Michele.

Il primo a finire nel mirino è
Marco Montiglio, noto tifoso,
presidente del centro di coordi-
namento dei Toro club. «Non
c’entro niente - si difende -
quella sera alle 11 ero a casa
con mia moglie e i miei due
bambini. Posso dimostrarlo,
l’ho già detto al magistrato».
Montiglio è stato interrogato

in tribunale: sarebbe stato iden-
tificato sulla scorta di alcune te-
stimonianze. Altri avvisi di ga-

ranzia saerbbero in partenza.
Intanto, il pm Sandro Ausiello
continua ad acquisire informa-
zioni per stabilire l’esatta dina-
mica dei fatti. La Digos inda-
ga. I giocatori, in un comunica-
to hanno già dato la loro versio-
ne: pugni e schiaffi a DiMiche-

le, Loviso, Colombo, Bianchi,
Zanetti, Pratali, Ogbonna, Pisa-
no, Rubin e Diana, in un cli-
ma di forte intimidazione.
Ma fonti ultrà respingono

una parte della ricostruzione:
erano a volto scoperto, lontani
da mogli e figli dei dieci torini-
sti al ristorante. (ass)

Vittime di bulli in piazza Vittorio

A

Dopo l’aggressione subita da 10 giocatori del Torino

Caccia agli ultrà del ristorante
Di Michele

e un gruppo
dei granata

aggrediti
al ristorante

Folla tra i banchi della “giornata senza moneta”

È stata segnalata alla procu-
ra di Pinerolo , competen-
te per territorio, la maestra
di sci che sabato è stata in-
vestita da una slavina insie-
me a cinque giovanissimi
allievi sulle montagne del
Sestriere, in alta Valle di
Susa. La donna, secondo
quanto hanno ricostruito i
poliziotti del commissaria-
to di Bardonecchia stava
sciando fuori pista.
Marina Bianchi, 39 an-

ni, residente in Toscana
ma domiciliata a Sestriere,
potrebbe essere indagata
per valanga colposa.
L’istruttrice di sci stava
guidando un gruppo di sei
allievi di età compresa fra
i 13 e i 15 anni; in un mo-
mento in cui tutti si trova-
vano tra la pista Kandahar
e la pista Motta, un costo-
ne nevoso ha ceduto. La
maestra e due allieve sono
state coperte dalla neve;
tre allievi sono stati sepolti
parzialmente. A soccorrere
il gruppo sono stati tre scia-
tori, poi ascoltati dagli
agenti come testimoni.
Secondo la Bianchi, a

causare la valanga sarebbe-
ro stati alcuni sciatori, che
hanno tagliato la neve so-
pra il gruppo da lei guida-
to. (L.T.)

Sotto la valanga
con gli allievi,
maestra nei guai

Due aggressioni si sono verificate nella not-
te tra sabato e domenica in piazza Vittorio,
a pochi metri di distanza e anche a poche
ore l’una dall’altra. Vittime due giovani fre-
quentatori dei locali della zona. Poco prima
di mezzanotte, all’angolo con via Po, un ra-
gazzo di 24 anni ha subito la rottura del set-
to nasale per mano di un gruppo di ragazzi
che si sono poi dati alla fuga.
Colpito invece al volto con un pugno, al-

l’altezza del civico 16 della piazza, un uomo
di 31 anni, aggredito poco dopo le 5 del mat-
tino da un individuo solo, di cui si sono per-
se le tracce. Entrambe le vittime hanno det-
to di non conoscere gli aggressori né i moti-
vi che li animavano. (P.Ita.)


